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ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di € 128,00 comprensiva delle spese per l’acquisto di materiale 
didattico, dovrà essere versata esclusivamente tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT82S0623032620000015169781 - Crédit Agricole Italia S.p.A. – Agenzia di Bresso 
Causale: Iscrizione a.s. 2023/2024 Cognome e Nome alunno). 
 
La quota versata non è rimborsabile. 
 
QUOTA FISSA: 
La quota fissa mensile per l’anno scolastico 2023/2024 dipende dalla fascia ISEE cui 
appartiene il nucleo familiare del/la bambino/a, come di seguito indicato: 
 

 FASCIA 1 da € 0 a € 12.000  retta € 195,00 

 FASCIA 2 da € 12.001 a € 15.000 retta € 228,00 

 FASCIA 3 oltre € 15.001   retta € 272,00 

 

La dichiarazione ISEE va presentata entro il 31/07/2023. La mancata consegna della dichiarazione 
ISEE comporta automaticamente l’applicazione della FASCIA 3.  
Se la dichiarazione ISEE viene consegnata durante l’anno scolastico, l’attribuzione della tariffa 
conseguente decorrerà dal mese successivo alla presentazione della stessa. 
 

Per i NON RESIDENTI la quota fissa mensile applicata non è soggetta alle fasce ISEE e ammonta 
a € 283,00. 

 
La quota fissa mensile va versata indipendentemente dalla frequenza del bambino alla 
scuola (art. 5 Regolamento). 
Nella predetta quota sono comprese: 
 il contributo di funzionamento, 
 il contributo per le attività integrative di educazione motoria, di lingua inglese e di 

educazione alla teatralità (per i bambini dell’ultimo anno), 
 il pasto. 
 
Nel caso di due o più fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia, il primo pagherà la quota 
prevista dalla fascia ISEE di appartenenza, i rimanenti pagheranno le quote previste dalla 
fascia ISEE immediatamente precedente. 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
Corrispettivi e modalità di pagamento per i 
servizi resi nell’anno scolastico 2023/2024 
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PRE-SCUOLA: 
La quota mensile è di € 38,00. 
 
POST-SCUOLA: 
La quota mensile è di € 49,00 - compresa la merenda. 
 
PRE-POST SCUOLA: 
La quota mensile è di € 76,00 – compresa la merenda. 
 
L’amministrazione addebiterà gli importi del/dei servizio/i di pre e/o post-scuola 
indipendentemente dalla frequenza (anche nel caso di assenza del/la bambino/a per tutto il 
mese per il quale si è richiesto il/i servizio/i).  
 
Per chi dovesse usufruire dei servizi di pre o post scuola in modo saltuario, la quota 
giornaliera è di € 4,50 per il pre-scuola e di € 5,50 – compresa la merenda – per il post-scuola. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Il pagamento dovrà avvenire mensilmente con autorizzazione bancaria di addebito sul c/c 
(RID), di cui si allega modulo e istruzioni per la compilazione. 
La scadenza è fissata il giorno 15 del mese di fruizione del servizio. Tale addebito sarà 
sempre preceduto dall’emissione di regolare fattura. 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati (dal 
01.01.2019), il genitore intestatario della fattura è tenuto a fornire all’amministrazione i 
seguenti dati: 

 fotocopia del suo codice fiscale 

 indirizzo e-mail attivo sul quale verranno inviate le fatture. 
 
 
 
Bresso, ___________________ 
 

 
  I GENITORI 

 
______________________ 
 
______________________ 

 


